
Al Dirigente 

I.C. “P. Borsellino” 

Montecompatri 

 

Il giorno 26/02/2020 si riunisce , presso la scuola Secondaria di I° grado di Montecompatri  la 

commissione NIV . 

Sono presenti :   FFSS.   Valutazione   -     Balducci D. ,   Lavagnini G. 

                                         Continuità   -      Martorelli A.,   Bellanova M. 

                                         Coordinatore di Plesso      -   Castrillo M.G. , Martorelli G. 

                                         Coordinatore di Dipartimento -    Nardella Angela 

Si verbalizza quanto segue:  

dopo aver analizzato dai verbali della riunione congiunta C.U e Laghetto della scuola primaria, le 

varie proposte in merito alle prove standardizzate , nell’ottica di programmare azioni di 

miglioramento della scuola , si elaborano le seguenti modifiche : 

Per la classe prima    

                                 le prove iniziali saranno quelle in uscita dei bambini di 5 anni; 

                                 le prove intermedie saranno quelle di prima Cornoldi intermedie; 

                                 le prove finali saranno quelle Cornoldi di classe prima. 

Per la classe seconda 

                                 le prove iniziali saranno quelle Cornoldi di prima; 

                                 le prove intermedie saranno quelle di Cornoldi classe seconda; 

                                 le prove finali saranno quelle Cornoldi di classe seconda. 

Per la classe terza  

                                 le prove iniziali saranno quelle Cornoldi di seconda; 

                                 le prove intermedie saranno quelle di Cornoldi classe terza; 

                                 le prove finali saranno quelle Cornoldi di classe terza. 

Per la classe quarta 

                                 le prove iniziali saranno quelle Cornoldi di terza; 

                                 le prove intermedie saranno quelle di Cornoldi classe quarta; 

                                 le prove finali saranno quelle Cornoldi di classe quarta. 

 

 



Per la classe quinta  

                                 le prove iniziali saranno quelle Cornoldi di quarta; 

                                 le prove intermedie saranno quelle di Cornoldi classe quinta; 

                                 le prove finali saranno quelle Cornoldi di classe quinta. 

La scuola secondaria di I° grado: 

 Per classe prima  

                                 le prove iniziale saranno la prova Cornoldi di classe quinta primaria 

                                 le prove intermedie saranno le prove Cornodi classe prima secondaria 

                                 le prove finali saranno le prove Cornoldi classe prima secondaria 

Per classe seconda  

                                 le prove iniziale saranno la prova Cornoldi di classe prima secondaria 

                                 le prove intermedie saranno le prove Cornodi classe seconda secondaria 

                                 le prove finali saranno le prove Cornoldi classe seconda secondaria 

Per classe terza 

                                 le prove iniziale saranno la prova Cornoldi di classe seconda secondaria 

                                 le prove intermedie saranno le prove Cornodi classe terza secondaria 

                                 le prove finali saranno le prove Cornoldi classe terza secondaria 

Inoltre si evidenziano quattro punti fondamentali: 

1- Le prove non dovranno essere corrette in classe con gli alunni; 

2- La prova non potrà essere l’unico strumento di valutazione del singolo alunno; 

3- Le prove iniziali si svolgeranno nel mese di settembre, quelle intermedie nel mese di 

febbraio e quelle finali nel mese di maggio. 

4- I coordinatori di classe dovranno farsi portavoce delle novità presso il proprio Plesso di 

appartenenza e della comunicazione continua agli eventuali nuovi docenti. 

 

Si rimanda alla Commissione Valutazione Autovalutazione per le modifiche delle griglie di 

accompagnamento. 

Si propone di attuare questo cambiamento a partire dall’anno in corso. 

 

 

26/02/2020                                                              FF.SS. Balducci -Lavagnini 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


